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 BANDO ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (A) 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Imprese singole e Associate 
Artigianato Artistico 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto del 50% 

SCADENZA: 15/03/2022 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

La Regione Marche sostiene tramite la Legge Regionale 19/2021 le imprese del settore dell’artigianato 
artistico attraverso interventi per: A) AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANTENIMENTO DEI 
LABORATORI IN PROPRIETÀ O IN LOCAZIONE 

 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Le imprese artigiane devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dal DPR 288/2001 per Artigianato 
Artistico (il riconoscimento deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda)  

 

ENTITA' DELL'AIUTO  
I progetti selezionati avranno accesso a un fondo perduto del 50% delle spese ammesse a contributo. 

CONTRIBUTO MASSIMO: 30.000 Euro. 

SPESA MINIMA: 10.000 Euro. 
 

SPESE AMMISSIBILI A PARTIRE DA 01/01/2020 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 Sono ammissibili spese per:  

• Opere murarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio, 

climatizzazione, aspirazione, antifurto e di tutti gli impianti a rete).  
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• Spese di ristrutturazione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà, in locazione e in leasing 

(ad esclusione del comodato d’uso).  

• Spese di progettazione, direzione lavori connesse alle opere edili/murarie fino ad un massimo del 

10% delle spese per opere murarie e accessorie alle quali si riferiscono.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
I soggetti interessati possono fare richiesta a partire dal 31 Gennaio 2022 ed entro la data del 15 Marzo 2022. 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 
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 BANDO ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (C) 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Imprese singole Artigianato 
Artistico 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto del 50% 

SCADENZA: 15/03/2022 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Regione Marche sostiene tramite la Legge Regionale 19/2021 le imprese del settore dell’artigianato 
artistico attraverso interventi per L’ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, BREVETTI  

SOGGETTI BENEFICIARI  
Le imprese artigiane devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dal DPR 288/2001 per Artigianato 
Artistico (il riconoscimento deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda)  

 

ENTITA' DELL'AIUTO  
I progetti selezionati avranno accesso a un fondo perduto del 50% delle spese ammesse a contributo. 

CONTRIBUTO MASSIMO: 30.000 Euro. 

SPESA MINIMA: 10.000 Euro. 
 

SPESE AMMISSIBILI A PARTIRE DA 01/01/2020 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 Sono ammissibili spese per:  

• recupero di macchinari ed attrezzature non reperibili sul mercato (ove per “non reperibili” si 

intendono quei macchinari la cui fabbricazione è antecedente al 1980);  

• acquisizione di nuovi macchinari;  
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• l’acquisizione e alla registrazione di marchi, modelli e brevetti (Il costo orario di ciascuna 

consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di € 100,00 euro)  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
I soggetti interessati possono fare richiesta a partire dal 31 Gennaio 2022 ed entro la data del 15 Marzo 2022. 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 
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 BANDO ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (F) 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 

BENEFICIARI: Imprese singole e Associate 
Artigianato Artistico 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto del 60% 

SCADENZA: 15/03/2022 
 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

La Regione Marche intende supportare gli investimenti a sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale. 
Più in particolare, gli interventi volti alla commercializzazione dei propri prodotti per il tramite di 
PARTECIPAZIONE A FIERE E PROGETTI DI COMMERCIALIZZAZIONE TRAMITE E-COMMERCE E CAMPAGNE 
PROMOZIONALI.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Le imprese artigiane devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dal DPR 288/2001 per Artigianato 
Artistico (il riconoscimento deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda)  

 

ENTITA' DELL'AIUTO  
I progetti selezionati avranno accesso a un fondo perduto del 60% delle spese ammesse a contributo. 

CONTRIBUTO MASSIMO: 20.000 Euro. 

SPESA MINIMA:  

• 5.000 Euro per singole imprese; 

• 10.000 Euro per imprese associate. 
 

SPESE AMMISSIBILI A PARTIRE DA 01/01/2020 
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SPESE AMMISSIBILI  
 Sono ammissibili spese per:  

• la partecipazione a fiere/mercati riferite al solo costo per l’acquisto degli spazi e allestimento degli 

stand (sono escluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, hostess e acquisto spazi pubblicitari);  

• la pubblicità aziendale riferite esclusivamente alla progettazione di brochure, depliant, locandine, 

cartellonistica, manifesti, cataloghi (sono escluse le spese per la stampa e diffusione);  

• lo sviluppo di progetti di e-Commerce;  

• favorire le transazioni online nonché relative all’acquisizione di consulenze specialistiche 

strettamente finalizzate allo sviluppo di soluzioni di e-Commerce;  

• la progettazione di siti internet e loro aggiornamento, spese di web-marketing;  

• la pubblicizzazione su testate giornalistiche radiofoniche e televisive. Sono ammissibili le spese 

riferite alla partecipazione ad un massimo di due manifestazioni fieristiche  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
I soggetti interessati possono fare richiesta a partire dal 31 Gennaio 2022 ed entro la data del 15 Marzo 2022. 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

 


